La risposta
La risposta all’utente (salvo il caso in cui l’intervento
sia immediato) può avvenire secondo diverse modalità:
• per telefono
• per lettera
• per mail/PEC
• verbalmente da parte del personale tecnico,
se ritenuto necessario.
studiopagina.it

L’inserimento dell’indirizzo di posta elettronica
consentirà di ricevere direttamente la conferma
della presa in carico e costituisce canale preferenziale di risposta.
Si registrano le segnalazioni nel rispetto della riservatezza degli utenti.

AIUTACI A
MIGLIORARE CERVIA.
SE HAI QUALCOSA
DA SEGNALARE,
ECCO COME FARE

Numeri utili per segnalare
situazioni di pericolo
Carabinieri 112
Polizia di Stato 113
Vigili del Fuoco 115
Soccorso Sanitario 118
Polizia Municipale - centrale operativa

0544 979251
Hera Ravenna Pronto Intervento Gas

800 713 666
Hera acqua, fognature e teleriscaldamento

800 713 900

Posso
a
n
u
e
r
i
d
cosa?

Viale Roma, 33 · I-48015 Cervia (RA)
Tel. 0544 914011 · Fax 0544 914019
www.comunecervia.it
cerviainforma@comunecervia.it · comune.cervia@legalmail.it

Dì la tua!
Nel vivere la tua città se rilevi una disfunzione o un problema di competenza dell’Amministrazione comunale,
puoi fare una segnalazione.
La tua collaborazione è importante. Valuta obiettivamente i fatti prima di presentare una segnalazione, per
non impegnare energie e risorse.
Il dialogo tra l’ente e gli utenti del territorio cervese è
fondamentale per il miglioramento dei servizi e per la
soddisfazione dei cittadini.

Cosa puoi segnalare?
• Interventi di manutenzione dell’arredo urbano e del
verde pubblico
• interventi limitati al ripristino di segnaletica,
marciapiedi, manto stradale o eventuale richiesta di
nuova segnaletica o piccoli impianti

Modalità
La segnalazione può essere presentata all’URP presso il
Servizio CerviaInforma Cittadini :

PERSONALMENTE

• interventi relativi all’erogazione di un servizio
pubblico gestiti da società esterne (es: Hera)
• suggerimenti utili e proposte per migliorare i
servizi sono ben accetti
Non utilizzare questo sistema per segnalare situazioni
di pericolo per le quali occorre una soluzione immediata
(vedi numeri utili).

TELEFONO / FAX

POSTA ORDINARIA

POSTA ELETTRONICA / PEC

SUL SITO
WWW.COMUNECERVIA.IT
> INVIA UNA SEGNALAZIONE

Alle segnalazioni anonime o generiche non si
assicura risposta o garanzia di intervento.

